COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 14/04/2021

NUMERO: 48

OGGETTO:

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI
INFORMATIVI; PROGETTO "LIGURIA IN RETE": RINNOVO CONVENZIONE CON
LA REGIONE LIGURIA.
L’anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 11:00, in Savona,
con una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo Civico, ed
una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

*

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Assente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

*

Presente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risultano assenti per la presente deliberazione: Arecco Massimo, Santi Pietro, Scaramuzza
Maurizio.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI; PROGETTO
"LIGURIA IN RETE": RINNOVO CONVENZIONE CON LA REGIONE LIGURIA.

L’ASSESSORE ALLE

AZIONI PER LA SMART CITY E L'AGENDA DIGITALE
PREMESSO
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 410 del 16 dicembre 2003 è stata approvato lo
schema di convenzione con la Regione Liguria relativo all’adesione del Comune al Progetto
”Liguria in rete”;
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 05 Maggio 2020 è stato rinnovata la
convenzione con la Regione Liguria relativo all’adesione del Comune al Progetto ”Liguria in
rete” per il periodo 2016-2021;
 che tale convenzione aveva durata quinquennale ed è pertanto scaduta;
 che l’art 8 della stessa ne prevede il rinnovo mediante adozione di apposito provvedimento;
CONSIDERATO che la Regione Liguria ha inviato bozza della nuova convenzione per l’eventuale
rinnovo;
RITENUTO che le motivazioni per la partecipazione a tale progetto sussistono, in quanto la
Regione Liguria svolge attività di intermediario tecnologico per conto degli Enti Liguri aderenti al
progetto Liguri in Rete in materia di identità digitale “SPID” e connessione al Nodo dei pagamenti
“PagoPA” ;
 che tale convenzione aveva durata quinquennale ed è pertanto scaduta;
 che l’art 8 della stessa ne prevede il rinnovo mediante adozione di apposito provvedimento;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
VISTO il d.lgs. 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 approvare lo schema di convenzione, che si allega alla presente deliberazione per costituirne
parte integrante e sostanziale, tra la Regione Liguria ed il Comune di Savona per l’attuazione
del progetto Liguria in rete;
 demandare al competente Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
la sottoscrizione della convenzione.
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla sottoscrizione del rinnovo in scadenza nel mese di aprile 2021.

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla sottoscrizione del rinnovo in scadenza nel mese di aprile 2021
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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